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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCOLARI GIULIA 

Indirizzo  VIA SENECA, 13 ARZIGNANO (VI)  

Telefono  3470160958 

Fax   

E-mail  giuliasco78@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/11/1978 ARZIGNANO (VI) 

   C.F.         SCLGLI78S68A459D 

   P. I.         03443620244 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  ATTUALMENTE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “G. Ciscato” Via Marano, 53 36034 Malo (VI) 

   

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore                    di 
lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore  

 

 

 Tipo di impiego 

 Consulenza psicologica ai genitori e attività di supervisione con gli insegnanti 
nell’ambito del Progetto “Conoscersi per crescere meglio”, predisposto nel P.O.F. 
dell’Istituto e destinato alla Scuola dell’Infanzia di Case di Malo. 

Attività di formazione ed informazione  con gli alunni delle classi seconde della Scuola 
Secondaria di Primo Grado nell’ambito del Progetto “Emozioni e sentimenti: io e gli 
altri”. 

 

ATTUALMENTE 

Psicologa – Psicoterapeuta (libera professionista) 

 

OTTOBRE – DICEMBRE 2010 

Associazione “L’albero delle mele” Via Fracaroli, 12 Verona 

 

Psicologa 

 

Parent Training,  sulla genitorialità, finalizzato all’apprendimento di tecniche 
psicoeducative 

 

 

GENNAIO 2008 – GIUGNO 2010 

Codess Cooperativa Sociale Corte Bettini, 17 Mestre (VE) 

 

ULSS 5 OVEST VICENTINO, Unità Operativa Età Evolutiva e Disabilità, attività svolta 
presso il Servizio di Arzignano  

 

 

Psicologa (libero professionista) 



   

  
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore    di lavoro 

 

 Tipo di azienda o 
settore 

 

 Tipo di Impiego                        

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore  di lavoro 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenza psicologica; colloquio psicologico – clinico; esame psicodiagnostico del 
bambino (somministrazione di test cognitivi, della memoria, delle funzioni esecutive, 
delle abilità visuo – spaziali, test proiettivi e della personalità); consulenza agli 
insegnanti sul profilo evolutivo del bambino; osservazioni in classe; relazioni 
psicodiagnostiche; certificazioni e rinnovo certificazioni ai sensi della legge 104/92; 
stesura e trasmissione di diagnosi funzionale ai sensi della legge 104/92; preparazione 
e stesura preliminare del Profilo Dinamico Funzionale ai sensi della Legge 104/92 e 
successivo incontro per stesura collegiale con insegnanti e genitori; preparazione e 
stesura preliminare del Piano Educativo Personalizzato ai sensi della Legge 104/92 e 
successivo incontro per stesura collegiale con insegnanti e genitori; valutazione 
psicodiagnostica, applicazione del protocollo diagnostico/riabilitativo, consulenze 
specifiche alla scuola per i Disturbi specifici dell’Apprendimento e dell’Attenzione; 
interventi a favore della gravità e dei DGS; osservazioni presso la scuola materna; 
attività di screening per l’individuazione precoce dei disturbi specifici 
dell’apprendimento rivolta ai bambini dell’ultimo anno della scuola materna;spazio di 
ascolto per i genitori dei bambini della scuola materna; Parent Training rivolto ai 
genitori dei bambini della scuola materna, valutazioni ed osservazioni di difficoltà 
relazionali e comportamentali in età evolutiva. 

 

NOVEMBRE  2007 – GIUGNO 2008 

Codess Cooperativa Sociale 

 

 

ULSS 5 OVEST VICENTINO, Unità Operativa Età Evolutiva Disabilità; attività svolta 
nell’ambito del programma Bandus coordinato e gestito dal Servizio Età Evolutiva e 
Disabilità ULSS 5.  

Educatrice 

Supporto psico – educativo pomeridiano per adolescenti nell’ambito delle autonomie e 
delle abilità relazionali e comportamentali. 

 

 

DICEMBRE 2004 – NOVEMBRE 2006 

 

Codess Cooperativa Sociale 

 

ULSS 5 OVEST VICENTINO; Dipartimento di Salute Mentale; Centro Arcobaleno di 
Arzignano. Attività svolta presso la Comunità Alloggio e il Centro Diurno  

Operatrice 

Accoglienza e inserimento del paziente e costruzione di un programma terapeutico 
individualizzato; programmazione e supervisione di progetti di inserimento abitativo e  
lavorativo; supervisione al progetto di dimissione dalla comunità; sostegno ai familiari; 
gestione di progetti residenziali relativi a pazienti inseriti negli appartamenti a bassa 
protezione; programmazione e gestione delle attività di riabilitazione del centro diurno 
e della comunità alloggio. 

 

GENNAIO 2006 – MARZO 2006 

 

ULSS 3, Bassano del Grappa 

 

Psicologa 

Riunioni di coordinamento dei gruppi di ricerca, applicazione test e conduzione dei 
gruppi di ricerca, classificazione dei dati della ricerca e implementazione, nell’ambito 
del progetto “CD5 VENETO – 2° FASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 

 Tirocinio  

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di mansione 

 

 

 

 Tirocinio 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di mansione 

 

 

 

 Tirocinio 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di mansione 

 

 

 

 Tipo di azienda o 
settore 

 Tipo di mansione 

 

MARZO 2004 – MARZO 2005 

Tirocinio annuale post - lauream 

ULSS 5 OVEST VICENTINO. Centro Diurno Arcobaleno e Comunità Alloggio 

 

Aspetti psicologico – clinici legati alla patologia degli utenti, integrazione sociale e 
lavorativa, accoglienza, psicoeducazione e riabilitazione. 

 

GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2011 

Tirocinio di specializzazione  

ULSS 5 OVEST VICENTINO. Unità Operativa Età Evolutiva e Disabilità 

 

Valutazione psicologica e neuropsicologica di disturbi evolutivi e dello sviluppo; 
consulenza psicologica alla famiglia. 

 

GENNAIO 2012 – NOVEMBRE 2013 

Tirocinio di specializzazione 

a.p.s. Centro Capta Onlus  

 

Terapie di gruppo, terapie multifamiliari, psicoterapie individuali, familiari e di coppia in 
particolare connesse con aspetti legati all’interculturalità. 

 

GIUGNO 2003 – NOVEMBRE 2004 

 

ULSS N. 6. Ambulatorio di Neuropsicologia presso il reparto di Neurologia e Stroke 
Unit  dell’ Ospedale Civile San Bortolo di Vicenza. 

Somministrazione di test neuropsicologici ai pazienti del reparto di Neurologia e Stroke 
Unit con la finalità di raccoglimento ed analisi dei dati per la stesura della tesi di laurea. 

 

 

   
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 

 

  Gennaio 2010 – Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico – Relazionale. Centro 
Padovano di Terapia della Famiglia  

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualifica conseguita 

 

 

 Psicoterapeuta 

 

 

Gennaio 2008 – Giugno 2010 

 

Corso Triennale di Formazione alla Mediazione Familiare Sistemica. Centro Padovano di 
Terapia della Famiglia  

 

 

Prima sessione anno 2005 : Esame di Stato (Università degli Studi di Padova. Facoltà di 
Psicologia) 

 

 

 

 

Psicologa, Iscrizione all’Albo della Regione Veneto  n. 5456, sezione A. 

 

 



   

  
 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione e di formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 

 

Febbraio 2004 

 

Università degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia (indirizzo clinico e di comunità) 

 

Laurea in Psicologia (indirizzo clinico e di comunità). 

 

 

1997 

 

Liceo Linguistico statale “Leonardo da Vinci” di Arzignano. 

 

Diploma linguistico. 

 

 

 

 

 

   

CORSI DI FORMAZIONE 
   

2005 – 2006: Supervisione di casi clinici con il Dott. F. Fasolo presso il 
Centro Arcobaleno  ULSS 5   
MAGGIO 2008: Corso base di formazione sull’AAC (Augmentative Alternative 
Communication); le prospettive di recupero consentite dall’AAC nell’ambito 
delle disabilità verbali e cognitive, condotto dalla Dott.ssa M.L. Gava e 
organizzato da Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino  
GIUGNO 2008: Corso di formazione sull’uso del test “Griffiths”: “Le Griffiths: 
lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino”, organizzato dall’Azienda ULSS 5 
Ovest Vicentino  
MAGGIO – DICEMBRE 2008: Corso di formazione sulla valutazione delle 
difficoltà linguistico – comunicative – cognitive nei bambini stranieri e sugli 
interventi di supporto psico – riabilitativo – educativo, organizzato da Azienda 
ULSS 5 Ovest Vicentino  
MARZO – APRILE 2009: Corso di formazione sulla presa in carico 
riabilitativa secondo la metodologia della Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (AAC): progettazione e programmazione degli interventi, 
organizzato da Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino. 
OTTOBRE – DICEMBRE 2009: Corso di formazione sulla presa in carico 
riabilitativa secondo la Comunicazione Aumentativa Alternativa: revisione e 
valutazione degli interventi, organizzato da Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino  
OTTOBRE – NOVEMBRE 2009: Corso di formazione sull’uso di test 
individuali e sistemici (MMPI – 2, BFQ e BFQ –CHILDREN, TEST DELLA 
DOPPIA LUNA, TEST DEL DISEGNO CONGIUNTO) organizzato dal Centro 
Padovano di Teraoia della Famiglia e condotto dalla Dott.ssa T. Magro 
MARZO 2013: Training EMDR (Eye Movement Desentitization and 
Reprocessing) Livello 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
CONVEGNI 
 

OTTOBRE 2014: “ Lo psicologo del territorio: il lavoro psicologico nelle cure 
primarie” (Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed ipnosi Ericksoniana H. 
Bernheim,  
OTTOBRE 2009:  “Mediare la città: i luoghi del conflitto. Famiglie, culture, 
reti”. (VII Congresso Internazionale AIMS, 23/24 Ottobre 2009, Roma). 
FEBBRAIO 2010: “Relazioni sociali e progetti di vita” (3° Convegno Legge 
104/92 Assessorato ai Servizi Sociali  Pari Opportunità – Servizi al cittadino, 
Provincia di Vicenza, Montecchio Maggiore, 06/02/2010. 



   

  
 

OTTOBRE 2011: “XIX Congresso A.I.R.I.P.A. – ONLUS su “I disturbi 
dell’apprendimento” organizzato da AIRIPA ONLUS (Ivrea 15 – 16 Ottobre 
2011). 
GIUGNO 2011: “Maternità sconvolgenti:radici, evoluzioni, conseguenze 
psicopatologiche e forensi”, (G.I.PSI. , Verona 24/06/2011). 
GIUGNO 2011: “Scenari e prospettive della salute organizzativa. Dalla 
valutazione del rischio stress alle azioni di miglioramento: esperienze a 
confronto” (Ordine degli Psicologi del Veneto, Vicenza, 10/06/2011). 
APRILE 2011: “Che stress! Dagli aspetti clinici a quelli legali” (ULSS 8 
VENETO, OC Castelfranco Veneto, 8/4/2011). 
NOVEMBRE 2005: “Quando si può solo agire: acting e azione terapeutica” 
(Associazione Mito e Realtà, Milano, 12/11/2005). 
OTTOBRE 2005: “L’area borderline: fenomenologia e terapia” (IV Congresso 
Nazionale Società Italiana per la Psicopatologia, Abano, 28/10/2005). 
MARZO 2003: “Riabilitazione psichiatrica: un modello di produttività sociale o 
un sinonimo di assistenza? (Centro Arcobaleno ULSS 5, Arzignano, 
19/03/2003). 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 

Partecipazione in qualità di ricercatrice al progetto CD5 Veneto con annessa 
pubblicazione: “Problem – Solving Skills for Cognitive Rehabilitation Among 
Persons With Chronic Psychotic Disorders in Italy”. (Psychiatric Services – 
Febbraio 2006). 
 

 
 
 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

 

 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

TEDESCO 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

 

 

SPAGNOLO 

BUONO 

ELEMENTARE 

BUONO 

 


